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La Fattoria Caldesoni si trova in quella parte di Toscana dove arte, cultura e storia si
incontrano con la natura ed i suoi sapori. Intorno a noi vi sono località ricche di storia e
di capolavori d’arte famosi in tutto il mondo che sicuramente meritano di essere visitate.

•Anghiari, a 5 km, è uno dei borghi medievali più belli d’Italia, attorniato da Pievi e
Castelli risalenti al 1200.
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•Sansepolcro, a 10 km, città di Piero della Francesca, Luca Pacioli, Palio della Balestra.
Nel Museo cittadino è esposto, tra gli altri, il quadro più famoso ed importante di Piero
“La Resurrezione”, definito dai maggiori critici d’arte, il dipinto più bello del mondo.

•Città di Castello, a 15 KM, importante città di frontiera al tempo dello Stato Pontificio e
Gran Ducato di Toscana. Vi ha lavorato Raffaello giovane e nel Museo cittadino vi si
possono ammirare alcuni suoi dipinti. E’ la città di Alberto Burri, ritenuto il Pittore
Italiano più importante del ‘900, dove è allestito un grande Museo con molte delle sue
opere più famose.

•Caprese Michelangelo, a 15 km, borgo di antiche origini e città natale del grande
Michelangelo. Interessantissimo da visitare il castello dove nacque, dove sono custodite
sculture di particolare valore artistico.

•Abbazia della Verna, a 20 km, nel cui Monastero San Francesco ha ricevuto le
stimmate e dove si possono ammirare importanti opere dei Della Robbia.

•Monterchi,10 km, sede del Museo in cui si trova un’altra grande opera di Piero della
Francesca, “La Madonna del Parto” meta di visite da tutto il mondo.

.Arezzo, 30 km, la città del Petrarca, del Boccaccio, di Guido Monaco e della Giostra
del Saracino. Imperdibile è una visita alle Chiese di San Domenico e San Francesco dove
si trovano capolavori d’arte di valore universale tra cui il Crocefisso di Cimabue e la
Storia della Croce di Piero della Francesco.

Distanze da altre città d’arte

Firenze 65 km - Urbino km 60 – Assisi km 60
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Manifestazioni
La zona è ricca di manifestazioni di livello internazionale quali il Festival del Jazz, il
Festival della Musica da Camera, Il Palio della Balestra, La Giostra del Saracino, Mostre
dell'Antiquariato ad Arezzo ed Anghiari.

Attività e Svaghi
La posizione panoramica e salubre in cui si trova l’Agriturismo, lontana da fonte di
inquinamento e rumori, è l’ideale per svolgere attività tonificanti e rilassanti all’aria
aperta quali nuoto, passeggiate attraverso le colline, trekking, mountainbike. Per gli
appassionati di tennis e golf, vi sono campi da gioco a pochi km di distanza; per gli
appassionati di equitazione si organizzano, in collaborazione con il maneggio a noi
vicino, gite a cavallo guidate. A chi possiede un cavallo e volesse cavalcarlo anche in
vacanza, segnaliamo di essere attrezzati per ospitarlo a pensione presso di noi. Agli
appassionati del buon cibo genuino segnaliamo che, oltre a quello servito nel ns
Agriturismo, vi sono nella zona rinomati ristoranti tipici toscani, con cui siamo
convenzionati e quindi applicano ai ns Ospiti particolari condizioni di favore. Per chi
volesse trascorrere la serata in discoteca, nelle vicine Sansepolcro, Città di Castello,
Arezzo si trova il meglio per giovani e meno giovani.
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